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VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. L.vo 18.8.2000 n.267; 

VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale è stata attribuita la responsabilità dei servizi, affidando 

al sottoscritto anche quello della Polizia Municipale; 

RILEVATO che la Giunta comunale, con deliberazione n.1 del 10.1.2013, ha assegnato il PDO per 

dodicesimi; 

CONSIDERATO che recentemente il Comune ha attivato in Sorano capoluogo, Piazza On. Ermanno 

Benocci, un fontanello naturizzatore e che compete alla polizia municipale il servizio di vigilanza e 

controllo sullo stesso nel quale può intendersi compreso anche il prelievo del denaro dal contenitore porta 

monete interno al fontanello; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.52 del 18.5.2005 avente ad oggetto “Agenti 

contabili – Consegnatari dei Beni – provvedimenti” a seguito della quale il dipendente Gubernari Emidio 

è già stato nominato agente contabile per il maneggio del pubblico denaro nell'ambito del Servio di 

polizia municipale;   

 

DETERMINA 

 

   Il Servizio di polizia municipale, tramite il dipendente Gubernari Emidio, già nominato agente contabile 

per la riscossione della TOSAP temporanea e delle sanzioni per violazioni al codice della strada, curerà 

anche il prelievo delle monete dall'apposito contenitore del fontanello naturizzatore situato in Sorano 

capoluogo, Piazza On. Ermanno Benocci, per il successivo versamento presso la tesoreria comunale; 

    Di puntualizzare che il prelievo delle monete dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale, in 

coincidenza con l'attività di mercato che si svolge nella stessa Piazza; 

   Di dare atto che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto della gestione di competenza. 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


